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                                                           Pacchetto di lavoro estivo
               FISICA

 
 Per chi ha riportato la votazione: 

6:  tutti gli esercizi
7 o 8: almeno metà degli esercizi per ogni argomento
9 o 10: almeno il 25% degli esercizi per ogni argomento

 Per ogni argomento:
*  rivedere la teoria sul testo
* eseguire  gli esercizi sotto elencati; per tutti i problemi è buona norma rappresentare graficamente la situazione descritta.

 Si raccomanda l’ordine nello svolgimento del lavoro

   Il lavoro estivo è finalizzato al ripasso e al consolidamento degli argomenti studiati nel corso dell’anno;  pertanto deve essere svolto  
con continuità e gradualità, evitando di concentrare tutto in pochissimo tempo

    
 Consegnare il lavoro sotto indicato, ordinato per argomento, durante la prima ora di  Fisica  dell’anno 2022-2023

MECCANICA

*  Cosa si intende per “forza conservativa” ?
*  Enuncia il teorema dell’energia cinetica. 
*  Come si calcola l’energia potenziale elastica?
*  Cosa si intende per quantità di moto e impulso di una forza ?
 * Cosa affermano  il  principio di conservazione dell’energia meccanica e della quantità di moto?
*  Quali sono le differenze tra urto elastico e urto anelastico?

GRAVITAZIONE UNIVERSALE

*  Enuncia le tre leggi di Keplero
*  Enuncia  la legge di gravitazione universale
*  Descrivi il campo gravitazionale terrestre.
*  Definisci l'energia potenziale gravitazionale
*  Cosa sono i satelliti geostazionari?
*  Quali sono i  personaggi fondamentali  della rivoluzione scientifica in campo astronomico? 
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TERMODINAMICA

1. Qual è la differenza fra la scala Celsius e la scala assoluta delle temperature?

2. Un materiale ha un coefficiente di dilatazione lineare uguale a 2  10 –6 K–1. Qual è il valore del suo coefficiente di dilatazione
cubica? 

3. Un viadotto dell'autostrada viene costruito con sbarre di ferro lunghe 40 metri in una zona in cui si prevede una variazione di  
temperatura da 0  °C   a 40  °C. Qual è la minima distanza da lasciare tra una sbarra e l'altra?

4. Un recipiente di vetro ha una capacità di 200 cm3  ed è riempito fino all'orlo di alcool etilico. Se la temperatura aumenta di 40 
°C quanto alcool esce dal recipiente? 

(Trascurare la dilatazione termica del vetro).

5. Enuncia le leggi di Gay-Lussac e la legge di Boyle.

6. Descrivi l'esperimento del mulinello di Joule e le sue conclusioni.

7. Cosa si intende per rendimento di una macchina termica.

8. Illustra il concetto di capacità termica.

9. Ad un pezzo di alluminio avente la massa di 108 g  vengono forniti  53 J di calore. Calcola la variazione di temperatura 
dell’alluminio. 

Cal spec alluminio = 900 J/(kg C)

10. Un proiettile di piombo che si muove a 380 m/s si conficca in un blocco di legno. Se metà della sua energia cinetica 
determina il riscaldamento del proiettile calcola la temperatura finale se inizialmente era a 25 °C.

Cal spec piombo = 128 J/(kg C)

11. Fai uno schema riassuntivo relativo ai cambiamenti di stato.

12. Come si calcola l’energia interna U di un gas?

13. Quali sono le variabili termodinamiche di un gas perfetto?

14. Cosa stabilisce il primo principio della termodinamica? Con quale equazione si traduce?

15. Una mole di un gas perfetto subisce la trasformazione isoterma  A  B  in figura.  Sapendo che   PA = 200 kPa,   
 VA = 2  10 −3 m3  e  VB = 5  10 −3 m3    

Calcola la pressione del gas in  B.
Calcola il lavoro fatto dal gas durante l’espansione. 

 

16. Due moli di un gas subiscono la trasformazione      A   ---->    B , illustrata nella figura seguente quale lavoro 
viene fatto dal gas?

A

B
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17. Nella trasformazione ciclica 1-2-3-4-1 di un gas perfetto, rappresentata nella figura che segue,  il  lavoro  svolto  dal  gas
sull’ambiente è rappresentato dall’area:

a) A b) B
c) A + B d)         A – B

18. Che tipo di trasformazione si realizza nell’apparato rappresentato nel disegno?
a)  Un’adiabatica. b) Un’isocòra.
c) Un’isòbara. D) Un’isoterma.

19. In una trasformazione termodinamica un gas assorbe  230  J di calore e contemporaneamente su di esso viene 
compiuto un lavoro  di    520   J.  Qual è la  variazione di energia interna   del gas?

20. Da quali trasformazioni è costituita la trasformazione ciclica rappresentata in figura? 

a)    Un’espansione isòbara, un’espansione adiabatica e un raffreddamento isocòro.
b)    Un’espansione isoterma, una compressione isòbara e un riscaldamento isocòro. 
c)    Una compressione adiabatica, un’espansione isòbara e un riscaldamento isocòro.
d)    Una compressione isoterma, una compressione isocòra e un raffreddamento isòbaro.

21. Enuncia il secondo principio della termodinamica secondo Clausius e secondo Kelvin.
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22. Una macchina di Carnot lavora tra due termostati   TC = 420 K   e  TF = 252 K.

a) Calcola il rendimento della macchina     

b) Se la macchina prende  QC = 600 J di calore dal termostato caldo quanto lavoro 

produce in un ciclo?    

          c) Quanto calore cede al termostato freddo?

STATICA DEI FLUIDI

1)  Definisci fisicamente la pressione

2) Enuncia la legge di Stevino

3) Spiega il funzionamento del torchio idraulico

4) Cosa afferma il principio di Archimede?

ONDE

1)  Definisci i diversi tipi di onda e le grandezze fisiche che caratterizzano un'onda

2) Quali sono le caratteristiche   fisiche di un suono?

3) Descrivi il fenomeno dell'eco.

 4) Cosa sono i colori?
 
5)  Evidenzia le differenze tra suono e luce

 Problemi

1)Un’asta di alluminio (  = 23,00  10  –6 K–1) è lunga 25,00 cm alla temperatura di 25,00 °C. 
Calcola la lunghezza dell’asta a 0 °C.

2)Un’asta di metallo si allunga dello 0,40% per un aumento di temperatura di 500 K. 
Calcola i coefficienti di dilatazione lineare e cubica del metallo di cui è fatta l’asta.

3)Calcola a quale temperatura il volume di un gas perfetto è 22 dm3, sapendo che a 85 °C e alla stessa pressione il volume è 44 dm3

4)Un blocco di alluminio (c = 880 J/(kg · K)) alla temperatura iniziale di 93 °C viene immerso in un calorimetro contenente 1,60 dm 3

di acqua (c = 4186 J/(kg · K)) alla temperatura di 20 °C. La temperatura di equilibrio è 25,9 °C. 
Calcola la massa del blocco di alluminio. 

5)In una trasformazione termodinamica il sistema perde una quantità di calore pari a 100 cal e compie un lavoro di 200 J. 
Calcola la variazione di energia interna specificando se tale energia aumenta o no

6)Un sistema termodinamico compie la trasformazione ciclica ABCDA rappresentata in figura.

Calcola il lavoro totale compiuto dal gas nella trasformazione.
Il lavoro cambia se la trasformazione viene effettuata in senso inverso?
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7)Calcola il rendimento massimo di una macchina termica che lavora fra due sorgenti di calore con temperature di 300 °C e 60 °C .

 8)Se un lampo si genera  a 15 km da un osservatore  , quanto tempo passa tra la percezione del lampo e   quella del tuono ?

9) Se  una sorgente sonora si trova a   25m da una superficie ,  quanto tempo passa  per percepire
      il suono riflesso? Una persona lo sente in modo chiaro ?

10) Una corpo di massa 10 kg sta frenando , passando da 80km/h a   50km/k; quale lavoro compiono i freni perché questo avvenga?

11)  Due masse puntiformi di  2kg e di 8kg  sono alla distanza di 10cm ; calcola la forza di attrazione gravitazionale che esercitano 
una sull'altra. Come diventerebbe se la distanza triplicasse ?

12)Un corpo di massa  3 kg viene lasciato cadere a terra  da un'altezza di 80m  in assenza di attrito; calcola il lavoro compiuto dalla 
forza peso . Quale sarà la velocità di impatto al suolo?

13)Un portiere compie una parata. Calcola l’impulso trasmesso dal pallone al portiere, sapendo che la massa del pallone è di 500g e 
la sua velocità di 90 km/h.

14)Un  proiettile di massa 10g, sparato alla velocità di 500m/s, si conficca in un bersaglio di massa 10kg che si sta allontanando dal 
tiratore con una velocità costante di 5m/s. Determina la velocità del bersaglio dopo che il proiettile lo ha raggiunto. 

15) Di quanto si comprime, rispetto alla sua posizione di equilibrio, una molla di costante elastica k=1000N/m , se su di essa si 
compie un lavoro di 20J?

16)Una sfera A di 1000 kg si trova all'origine di un sistema Oxy di assi cartesiani ortogonali. Altre due sfere uguali B e C di 2500 kg 
sono poste rispettivamente nei punti di coordinate (0; 1 m) e (2 m; 0). Qual è la forza gravitazionale complessiva F esercitata su A? 

17)Un liquido ha una densità 1280 kg/m3 . i. Calcola la spinta di Archimede che riceve un corpo cilindrico immerso in esso, avente 
un diametro di 20 cm e altezza ugualmente di 20 cm. ii. Se questo corpo ha una massa di 7,250 kg, galleggia? (Motivare la risposta) 
iii. Determina la pressione che si ha nel fluido alla profondità di 8,76 dm. 

18)Una sfera di raggio 5 cm (volume della sfera  = 4 /3 3 ), immersa in un fluido molto denso riceve una spinta verso l’alto di 𝑉 𝜋𝑟
69,82 N. Trova a quale profondità nel fluido viene raggiunta la pressione di 6,4 104 Pa. ⋅

19)In un torchio idraulico le sezioni valgono 1 = 1m2 e 2 = 100m2 . Se su 2 viene collocato un carico di 5 N, la forza che bisogna 𝑆 𝑆 𝑆
esercitare su 1 per sollevarlo è:      A. 50 N               B. 0,5 N                 C. 500 N                 D. 0,05 N 𝑆

20)Una cassa con un peso di 340 N e una superficie di base di 2 m2 è appoggiata su un pavimento. La pressione che la cassa esercita
sul pavimento è:               A. 100 Pa                  B. 170 Pa                   C. 58,8 Pa                       D. 105 Pa 

LIBRI e dintorni

Vi è una gran quantità di libri (o riviste o siti) di divulgazione, di buona qualità, simpatici, interessanti e non pesanti. Ti invito a 
dedicarvi del tempo, seguendo i tuoi interessi.

http://scienzapertutti.lnf.infn.it/percorsi-divulgativi
https://phet.colorado.edu/ (simulazioni)
http://www.donnenellascienza.it/

LETTURA CONSIGLIATA: “Scoprire mondi” Guido Tonelli, Rizzoli

Busto A. 29/05/2022                                                                          La docente
                                                                                                        Prof.ssa   Luisa  Lupi
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